
AL COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA
Al Responsabile del Settore I

OGGETTO:  Domanda di partecipazione alla selezione per la formazione di una graduatoria di agenti di
polizia locale cat. C, con contratto a tempo determinato a carattere stagionale. 

Il/la sottoscritto/a ………..……………..…………........... 
- chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione per esami, indetta con determinazione del Responsabile
del Settore I  n. 912 del 21.06.2018,  per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo
determinato e a carattere stagionale di agenti di polizia locale cat. C; 
- chiede che tutte le comunicazioni relative alla selezione vengano inviate al seguente domicilio impegnandosi a
comunicare qualsiasi variazione dello stesso: _______________________________________

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e
ss.mm., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci. 

DICHIARA 
(è obbligatorio barrare le caselle per le dichiarazioni che si intendono rese) 
□ di essere nato/a il ........................ a .....……………..................................................... (provincia di .................); 

□ di essere residente a .…………….....................…..................................................... cap……………….…….…

in via.....................................………........................................... tel .........................…. cell …………………….. 

e-mail…………………………………. Pec ……………………………………; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: …………………………………………….………………..

conseguito nell’anno scolastico ………….presso …………………………………..............................................; 

□ di essere in possesso della: 

□ cittadinanza italiana; 

□ cittadinanza dello Stato ……………………………….…………………. dell’Unione Europea; 

□ oppure di essere familiare, non avente la cittadinanza di uno Stato membro ma con titolarità del diritto
di  soggiorno o del  diritto  di  soggiorno permanente,  di  un  cittadino  di  uno degli  Stati  membri  dell’Unione
Europea; 

□ oppure di  essere  cittadino di  Paesi  terzi  (extracomunitari)  Stato ______________ in possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ovverossia ____________________, 

□ ( solo per chi non gode della cittadinanza italiana) di godere dei diritti civili e politici nello stato di
appartenenza o provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

□ essere titolare di patente di guida di categoria B in corso di validità; 

□ ( solo per i cittadini italiani) di godere dei diritti civili e politici ovvero non essere incorso in alcuna
delle cause che ne impediscano il possesso; 

□ di avere posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile
nati entro il 31/12/1985); 

□ di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del tribunale o condanne o
provvedimenti di cui alla legge 97/2001 che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del
rapporto d’impiego presso una Pubblica amministrazione; 



□ di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego per persistente insufficiente
rendimento,  o per  falsità  documentali  o  dichiarative commesse ai  fini  o  in occasione dell’instaurazione del
rapporto di lavoro, o per essere incorso in taluna delle fattispecie di “ licenziamento disciplinare” previste dal
d.lgs. 165/2001 ss.mm. o da altra norma; 

□ di godere dell’idoneità fisica all’impiego anche con riferimento ai requisiti di idoneità fisica elencati al
punto C del bando; 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. 487/1994 punto D)
del bando: ………………………………………………………………………………………… 

□ di essere disponibile all’utilizzo di tutti i mezzi in dotazione della Polizia Locale di  Campagnano di
Roma per il quale possiede abilitazioni e/o requisiti; 

□ di accettare senza riserva tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del
personale  dipendente  del  Comune  risultanti  dalle  norme regolamentari  in  vigore  e  dalle  modificazioni  che
potranno essere apportate in futuro; 

□ di aver preso visione dell’informativa di cui al punto O) del bando e di autorizzare il Comune, ai sensi
del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm, al trattamento dei dati secondo le modalità ivi indicate; 

□ di aver preso visione, previa attenta lettura, e di accettare incondizionatamente le condizioni previste:
1) nel bando di concorso; 
2) nel regolamento comunale degli uffici e servizi-procedimenti disciplinari-accessi dall’esterno e progressioni
di carriera  approvato  con deliberazione di G.C. n. 219 del 31/12/2002 e ss.mm.ii.,

□ (barrare solo qualora la domanda sia inoltrata via P.E.C. priva di sottoscrizione ) che la presente
domanda è inoltrata  attraverso una casella  di  posta  elettronica certificata  intestata  al  candidato per cui
l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le proprie credenziali di accesso. 

ALLEGA (obbligatoriamente) 
□ fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

□ curriculum vitae con valore informativo, indicante le principali esperienze professionali, datato e sottoscritto; 

□ certificato attestante l’idoneità psico-fisica alle  mansioni  da svolgere (punto N) del  bando)  accertata dal
medico competente, ai sensi dell’art.41 del d.lgs.81/2008 e ss.mm. e/o tramite Azienda Asl.

□ ricevuta pagamento tassa di concorso di € 20,00. 

Data___________________ 
FIRMA DEL CANDIDATO (leggibile e per esteso) ________________________________ 


